Spett.le
Ordine deli Psicologi della Campania
Piazzetta Matilde Serao, 7
NAPOLI
c.a. Presidente Dr.ssa Antonietta Bozzaotra
Roma, 18 giugno 2015
Oggetto: Proposta di Convenzione
Gentile Presidente,
abbiamo il piacere di presentarLe i servizi della nostra società ASG Automotive Service
Group relativamente al Noleggio a Lungo Termine.
Automotive Service Group svolge attività di mediazione e consulenza nel settore del
Noleggio a Lungo Termine di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali in
partnership con ALD Automotive, gruppo leader mondiale.
Il servizio noleggio a lungo termine garantisce numerosi vantaggi fornendo l'utilizzo, i
servizi e la gestione di un veicolo ad un costo unico e certo, fissato per tutta la durata
del contratto a condizioni vantaggiose.
La nostra partnership con ALD Automotive, ci consente di usufruire di un'esperienza di
oltre 50 anni nella gestione delle flotte aziendali, e di avvalerci di una rete capillare di
centri dedicati ai servizi.
La soluzione del noleggio a lungo termine, consente:


un canone “all inclusive”: nel contratto sono incluse tutte le coperture
assicurative e tutti i servizi di manutenzione, compresa la sostituzione dei
pneumatici;



ricevere la quotazione della Vostra auto usata secondo i parametri di
“Quattroruote”;



nessun immobilizzo di capitale da destinare all'acquisto;



la possibilità di poter riscattare l'auto a fine contratto a condizioni esclusive;



nessun rischio di dover sostenere spese non programmate, facilitando la
pianificazione dei costi legati alla gestione del veicolo;

Siamo pertanto a proporLe una convenzione rivolta ai Suoi iscritti
interessante.

particolarmente

La nostra convenzione consente infatti nell'applicare tariffe ragguardevoli ed esclusive,
calibrate sulle esigenze dei Suoi iscritti, coinvolgendo anche familiari che volessero
usufruire dei nostri servizi.
La convenzione prevede la creazione di un codice promozione sul nostro sito
www.automotivesg.com con proposte a canoni competitivi rispetto a quelli presenti
nelle quotazioni non in convenzione (si garantisce una percentuale di sconto nella
misura del 10% sui canoni esposti in vetrina).
In questo modo tutti i Suoi iscritti ed i loro familiari cliccando nell’area loro riservata,
potranno richiedere preventivi personalizzati a condizioni di sicuro riguardo.
I nostri responsabili commerciali saranno a Vostra disposizione per preventivi e
consulenze sui veicoli attualmente in commercio.
In attesa di poterci risentire telefonicamente, ringraziandola per la cortese attenzione
con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
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